REGOLAMENTO ORMEGGIO PER REGATE MARINA 4
Relativamente alla regata LA OTTANTA comunichiamo che l’ospitalità gratuita presso la darsena Marina4
è prevista da domenica 1 APRILE a domenica 8 Aprile
L’accoglienza in Darsena sarà gestita da Marina 4 esclusivamente nei seguenti orari : dalle 09.00 alle
12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Lo skipper dovrà presentarsi presso la Reception di Marina4, Via dei Greci 4, con i seguenti documenti:
-

lista equipaggio completa in ogni sua parte ( come da allegato 1 – che deve essere anticipato
almeno 4 giorni prima dell’arrivo a info@marina4.com e a info@cnsm.org per conoscenza)
documenti imbarcazione;
documento d’identità valido;
Euro 25,00 per ogni transponder consegnato;

NON SARANNO ACCETTATE IMBARCAZIONI SPROVVISTE O NON IN REGOLA CON LA
DOCUMENTAZIONE.
La mappa dei pontili la trovate al seguente link: http://www.cnsm.org/files/2016/PLANIMETRIAmarina4.pdf
Consigliamo di scaricare l’app “Marina 4” per aggiornamento in tempo reale sulle maree ed eventuale
chiusura porte.
Le indicazioni come entrare a Marina 4 le trovate al seguente link:
http://www.cnsm.org/lacinquecento/files/500_2014/enter_marina_4.pdf
Vi preghiamo di munirvi di un adattatore con presa 32 per la colonnina elettrica e di contattare i marinai.

Allegato n. 1
Da inviare almeno 4 giorni prima dell’arrivo a info@marina4.com e a info@cnsm.org
NOME IMBARCAZIONE:
MT. FUORI TUTTO
COGNOME E NOME SKIPPER RESPONSABILE
CODICE FISCALE
RESIDENTE IN VIA
CAP

CITTA’

PROV

TEL.

LISTA EQUIPAGGIO
Cognome

•

•
•

Nome

N. TRANSPONDER RICHIESTI
Data di nascita

Luogo di nascita

____________
Ris. Marina4

Saranno consegnati i transponder richiesti dallo skipper previo deposito cauzionale di € 25,00
cadauno che saranno restituiti dallo skipper prima della partenza. In caso di smarrimento la cauzione
sarà trattenuta.
Lo skipper si assume tutte le responsabilità per qualsivoglia mancanza del proprio equipaggio, anche
pecuniaria in caso di danni a cose. Si ricorda che tutta l’area è videosorvegliata.
E’ vietato lasciare oggetti sui pontili o aree verdi, scavalcare la recinzione.

Firma Skipper

